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Sistema di misura per collaudo statico di ponti e 
viadotti con l’impiego di sensori angolari di 

precisione. 
 

Agisco ha recentemente sviluppato e collaudato un sistema che permette il calcolo, in 
tempo reale, delle deformate di strutture che si sviluppino in una dimensione predominante 
(quali ponti, viadotti, linea ferroviarie etc. etc.) sottoposte a collaudo statico.   

Il sistema di misura, semplice ed innovativo, si basa su sensori angolari estremamente 
stabili e precisi che vengono disposti lungo allineamenti di cui si vuole conoscere la 
deformata durante la prova di carico di collaudo. 

Tipicamente l’allineamento principale coincide con l’asse dell’opera. 

     
Campionando le rotazioni puntuali della struttura con sufficiente intervallo (tipicamente un 
sensore ogni 5-10 m), grazie al software di elaborazione sviluppato da Agisco, è possibile, 
in tempo reale, conoscere non solo la freccia massima di deformazione ed i cedimenti 
alle pile ed alle mezzerie, ma la ricostruzione di tutto il profilo dell’opera lungo 
l’allineamento. 
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Condizione fondamentale per la correttezza della misura è che sensori e struttura 
monitorata siano perfettamente solidali. 

Per questo Agisco ha sviluppato e realizzato appositi supporti che permettono un fissaggio 
sicuro dei sensori al corpo da monitorare che al contempo ne renda più semplice e rapida 
possibile l’installazione. 

 
 

I sensori angolari Agisco, come già detto, sono strumenti molto sensibili e precisi, esse 
consentono infatti la misura del millesimo di grado sessagesimale disponendo di una 
sensibilità 10 volte superiore. 

Tutti i sensori di rotazione Agisco sono dotati di sensore di temperatura interno per il 
controllo, e l’eventuale compensazione, degli effetti termici sensore per sensore. 

I misuratori di rotazione sono collegati via cavo, o con l’impiego di soluzioni wireless, ad 
una centralina portatile Agisco RADAS96 in valigia da campo. 
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Le unità RADAS, dotate di display, memoria 
volatile e tastiera di programmazione sono 
collegate, durante la prova, direttamente a PC 
portatile attraverso una porta seriale RS232. 

Il software di gestione e scarico dati AGISCO, 
implementato appositamente per prove di 
questo tipo,  consente la visualizzazione, 
memorizzazione ed interpretazione dei dati in 
tempo reale attraverso un interfaccia grafica 
semplice ed intuitiva. 

 

 

La schermata principale del software consente infatti la visualizzazione in tempo reale dei 
dati acquisiti sia in unità fisiche che ingegneristiche. 

 

        
Con un semplice click è possibile, anche durante le letture, senza quindi dover 
interrompere le misure, visualizzare grafici che si aggiornano in tempo reale con i dati 
acquisiti e che rappresentano i valori letti e la deformata calcolata. 

Il software AGISCO Eclipse di elaborazione dati rotazionali è infatti già incorporato nel 
software di gestione e scarico dei dati. 

Il software Eclipse ricostruisce la deformata a partire dai dati di rotazione sfruttando i 
principi della linea elastica ed utilizzando una tecnica di interpolazione polinomiale a tratti 
per risolvere l’equazione della curva per punti. 

La precisione ottenuta dal sistema nel suo complesso è dell’ordine del decimo di 
millimetro. 

Il sistema di misura è stato testato ed utilizzato per prove di carico su rilevati ferroviari in 
Sardegna lungo la linea Cagliari-Golfo Aranci e sul viadotto autostradale Cattinara (TS). 
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E’ possibile acquistare il sistema di misura descritto o richiedere alla società Agisco il 
servizio completo di misure chiavi in mano. 

La società Agisco ha sviluppato competenza anche nella progettazione, messa a punto e 
realizzazione di prove di collaudo dinamico delle medesime strutture. 

Contattateci per maggiori informazioni. 

 

 
 

  
 
 


